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Mestre  
sede operativa 
Casa del Volontariato 
Via Brenta Vecchia 41 
30172 Mestre – Ve 
Cell. 3480377034 
Lunedì ore 15.30/17.00 
 
Sportelli 
Ospedale dell’Angelo 
Via Paccagnella 11 
2° mercoledì del mese  
Ore 14.00/16.00 
 
Villa Salus 
Via Terraglio 114 
4° giovedì del mese 
Ore 10.30/12.00 (sospeso) 
 
Mirano (Sportello) 
Ospedale Ambulat. Neurologia  
1° giovedì del mese  
ore 15.00/17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITORIALE 
 

Diciamocelo sinceramente e fuori dai denti: tutto ci saremmo 
aspettati ma non di sicuro un fatto del genere. Ci sentiamo sfiorati 
(se va bene) dal dramma se non addirittura toccati da esso. E 
impariamo a fare i conti con la statistica e  con il pericolo imminente. 
In questi casi (ma, ripeto, esperienza non l ’abbiamo) ognuno ha un 
comportamento dettato dal carattere, dal rapporto con la sofferenza, 
con la scaramanzia, con la fede. Di 
certo c’è chi parla troppo seguendo 
catene di sant’ Antonio che pullulano 
sullo smartphone, e c’è chi sta zitto 
ma con l’atteggiamento del  fatalista 
in attesa  del peggio. 
In tutti e due i casi io mi ritiro, ed è 
per tale motivo che abbiamo scelto di 
dedicare questo n° della nostra 
newsletter ad un delicato 
atteggiamento di prudenza. C’è già 
chi parla, sparla, si dimostra saccente 
e sapiente oltre misura (lui si, che 
saprebbe come fare…). 
Io , invece, in questo caso,  sono un fautore dell’obbedienza, è un 
momento temporale nel quale chi parla, parla troppo senza 
riconoscere che il silenzio aiuterebbe di molto chi opera sul campo. 
Non sono un fatalista, sono piuttosto, un interventista, ma riconosco , 
seppure a fatica , che ci sono dei limiti ed in questo caso sono stati 
superati di troppo.  
Ciascuno sappia essere solidale, con il vicino, con il lontano, sappia 
trovare parole e gesti nuovi, atti di sostegno, nel nostro caso  un 
sorriso  vale più di una iniezione ed è quello che tutti possiamo fare. 
 

 
 

mailto:info@parkinsonianiassociati.it
http://www.parkinsonianiassociati.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmdzDi9fWAhXCAxoKHSNWA3YQjRwIBw&url=https://it.dreamstime.com/fotografie-stock-libere-da-diritti-simbolo-di-informazioni-image6822708&psig=AOvVaw1i3uNnbOZyNsYuKGLZVYiv&ust=1507210665806664
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://le-citazioni.it/frasi/151528-karel-capek-immagini-il-silenzio-se-tutti-dicessero-solo-quell/&psig=AOvVaw03IpU7wyYAcwcMeRGeQkXb&ust=1586255059124000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCQm-HK0-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmdzDi9fWAhXCAxoKHSNWA3YQjRwIBw&url=https://it.dreamstime.com/fotografie-stock-libere-da-diritti-simbolo-di-informazioni-image6822708&psig=AOvVaw1i3uNnbOZyNsYuKGLZVYiv&ust=1507210665806664
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://le-citazioni.it/frasi/151528-karel-capek-immagini-il-silenzio-se-tutti-dicessero-solo-quell/&psig=AOvVaw03IpU7wyYAcwcMeRGeQkXb&ust=1586255059124000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCQm-HK0-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmdzDi9fWAhXCAxoKHSNWA3YQjRwIBw&url=https://it.dreamstime.com/fotografie-stock-libere-da-diritti-simbolo-di-informazioni-image6822708&psig=AOvVaw1i3uNnbOZyNsYuKGLZVYiv&ust=1507210665806664
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://le-citazioni.it/frasi/151528-karel-capek-immagini-il-silenzio-se-tutti-dicessero-solo-quell/&psig=AOvVaw03IpU7wyYAcwcMeRGeQkXb&ust=1586255059124000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCQm-HK0-gCFQAAAAAdAAAAABAE


Il Nuovo Parko  Pag. 2 
 

Cosa bolle in pentola 

 
 
Può sembrare sorprendente 
ma i 25 anni della storia 
della nostra Associazione 
(1994/2019), sono 
meticolosamente conservati 
in oltre 30 faldoni per 
comprensive 3000 pagine 
pari a 39 kg. 
Abbiamo avuto il tempo (sic 
!) e la volontà di aprire 
questo materiale, studiarlo e 
grazie ad esso ricomporre 
la storia della’ Associazione 
“Parkinsoniani Associati 
Mestre Venezia ODV” . 
Abbiamo in mano la bozza 
che quanto prima si 
trasformerà in libro grazie al 
quale avremo il modo di 
celebrare le nostre nozze 
d’argento. 
Contiamo infatti di poterlo 
distribuire a novembre 2020 
nella Giornata Nazionale 
Lotta alla MdP. 
Stiamo per decidere la 
copertina ed  il titolo che 
andranno a completare il 
lavoro che ci ha impegnati 
per oltre un anno. 
Fin da adesso però ci 
sentiamo orgogliosi di 
quanto realizzato. In certi 
momenti ci siamo sentiti 
degli archeologi, soprattutto 
nell’aprire buste e 
contenitori che sembravano 
perduti nel tempo. Rivedere 
volti e scritti di numerosi 
amici, alcuni dei quali non ci 
sono più, ci ha scaricato 
addosso un’emozione 
dettata dall’amicizia nata e 
sviluppatasi durante anni di 

volontariato e poter osservare come un’idea si fosse 
trasformata in progetto.  
Pizza in Compagnia, i Concerti di Bruno Lauzi, le vacanze 
estive, “Area ParkO”, Gr.A.T.A.ParkO, l’acquisto del pulmino, il 
Progetto Sollievo, il “ParkO” e “Il Nuovo ParkO”, le attività 
complementari … 
 
I farmaci e le capacità motorie 
Domanda (D): Quanto è importante il movimento regolare per 
una persona con MdP ? ha un effetto positivo sull’efficacia dei 
farmaci ed aiuta a migliorare la mobilità ? 
 
Il motto dell’ Associazione Svizzera della MdP è: “restiamo in 
movimento”. Non lo è per caso ! 
Il movimento regolare giornaliero, 
meglio ancora, diverse volte al giorno 
(passeggiate, ginnastica, salire le 
scale, ecc.), fanno parte delle misure 
più importanti della terapia a lungo 
termine nella MdP.  
Migliora la mobilità, previene gli 
irrigidimenti dei muscoli, delle articolazioni e dei tendini, 
migliora la circolazione sanguigna, evita le trombosi e migliora 
l’elasticità della pelle. Infine, il movimento libera e mette le ali 
anche allo spirito. Probabilmente non ha un influsso diretto 
sull’efficacia dei farmaci, ciò però non diminuisce la sua 
importanza. 
Prof. Matthias Sturzenegger 
 

D.: Leggo spesso che le passeggiate e il Nordic Walking sono 
particolarmente benefici per la MdP. Esistono studi anche su 
questo argomento ? 
 
Quasi tutti i MdP lamentano problemi di deambulazione: i 
movimenti non sono più fluidi, i passi si accorciano, il cammino 
diventa strascicato e a volte i malati non riescono nemmeno a 
compiere il primo passo, poiché i loro piedi paiono incollati al 
suolo (freezing). 
Dato che nella MdP è alterato anche l’equilibrio (instabilità 
posturale), spesso aumenta anche il rischio di cadere. Una 
possibilità per migliorare la coordinazione delle gambe e 
allievare l’ipocinesia risiede nel ripetere regolarmente degli 
esercizi di marcia. Ciò può avvenire durante una passeggiata, 
come il Nordic Walking- che grazie ai bastoncini infonde una 
maggiore sicurezza- o sul tapis-roulant. 
Recentemente si sono realizzati 8 studi dedicati all’allenamento 
sul tapis-roulant nella MdP ai quali ha preso parte un totale di 
circa 200 pazienti moderatamente colpiti dalla malattia, che si 
sono allenati 4-5 volte alla settimana per 4-8 settimane. Ecco i 
risultati dell’analisi: 

 In 5 studi la lunghezza dei passi è migliorata di 6 cm.; 

 In altrettanti studi la velocità dei passi è aumentata di 15 
cm. al secondo; 
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 In 2 studi la distanza 
coperta per ogni 
unità di allenamento 
è progredita di 360 
m. 

Nessuno degli 8 studi ha 
potuto dimostrare un 
effetto sulla frequenza 
dei passi, e non esistono 
dati sulla durata dei 
progressi, per altro 
modesti. Però non sono 
neanche stati evidenziati 
effetti negativi (dannosi) 
dell’allenamento nella 
marcia. 
Prof. Hans-Peter Luding 
 

D.: tramite una 
fisioterapia intensa, il 
Qui-Gong o altri sport, è 
possibile evitare di 
assumere farmaci ? 
 
La fisioterapia e il 
movimento in generale 
sono favorevoli per il 
miglioramento dei 
sintomi motori e non-
motori nella MdP. 
L’obiettivo dell’esercizio 
fisico è di mantenere 
una qualità di vita, come 
pure prevenire varie 
complicazioni e 
problematiche motorie e 
generali derivanti dalla 
MdP. 
L’esercizio fisico però 
non è indirizzato a 
ridurre i farmaci anti 
Parkinson, che vanno 
invece adeguati alle 
condizioni cliniche 
soggettive e 
neurologiche del 
paziente. La quantità 
adeguata dei farmaci 
anti-Parkinson può 
garantire la mobilità 
necessaria per il corretto 
svolgimento degli 
esercizi fisici, che 

diversamente sarebbe ostacolato dai sintomi della malattia, 
come la rigidità o la bradicinesia.  
Dr. Claudio Stadler 
 

Articoli ricavati da “Parkinson Attualità” marzo 2020 
 

I PDTA 
 
Da tempo si parla di PDTA 
come strumento necessario per 
affrontare diagnosi e cura della 
MdP. Ne abbiamo scritto anche 
sul numero di marzo 2020 in 
quanto come Associazione faremo parte, assieme a Rovigo e 
Padova, del Tavolo Regionale sulla MdP propedeutico 
all’elaborazione dei PDTA. 
Ma che cos’è il PDTA ? 

1. Deve includere una chiara esplicitazione degli obiettivi e 
degli elementi chiave dell’assistenza basata sulle 
evidenze scientifiche; 

2. Deve facilitare la comunicazione tra i membri del team, i 
caregiver e i pazienti; 

3. Deve coordinare il processo di assistenza tramite il 
coordinamento dei ruoli e l’attuazione delle attività dei 
team multidisciplinari d’assistenza; 

4. Deve includere la documentazione e la valutazione degli 
outcomes (risultati); 

5. Deve infine identificare le risorse necessarie 
all’attuazione del percorso. 

 
Lo scopo dei PDTA è dunque quello di incrementare la qualità 
dell’assistenza percepita ed effettivamente erogata, 
migliorando gli outcomes e promuovendo la sicurezza del 
paziente attraverso l’utilizzo delle giuste risorse necessarie. 
Ricavato da European Pathway Association. 
 
Parkinson e i sensi: la vista 
Molte persone con MdP soffrono di disturbi visivi, come per es. 

vista annebbiata, riduzione del contrasto, 
secchezza oculare o una diplopia. 
Fortunatamente c’è una buona soluzione 
quasi per tutto. 
 
Molte persone con MdP raccontano la stessa 

storia: la lettura del giornale non dà più alcuna gioia ed è 
addirittura faticosa. Per alcuni minuti va tutto bene, ma poi le 
righe cominciano a confondersi e alcune lettere sbiadiscono. 
Se poi si inizia anche a vedere doppio, il piacere della lettura 
va a farsi benedire. Infatti, i disturbi oculari e i problemi della 
percezione visiva non sono rari nella MdP. 
 
Gli occhiali: piccola lezione di ottica. 
Con l’età, anche in perfetta salute, si diventa presbiti. Come 
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conseguenza di questo 
disturbo visivo dovuto alla 
diminuzione dell’elasticità 
della lente oculare (che si 

manifesta a 
partire dai 45 
anni) gli oggetti 
vicini appaiono 
sfocati. Per 
porvi rimedio ci 

vogliono gli occhiali da 
lettura. A persone che già  
hanno bisogno di occhiali 
per vedere da lontano ( 
miopia) spesso si consiglia i 
cosiddetti “occhiali 
progressivi”, le cui lenti 
consentono di compensare 
sia la miopia, sia la 
presbiopia garantendo un 
passaggio fluido tra le due 
correzioni. Ma spesso con 
questi occhiali si fa sempre 
più fatica a leggere. 
 
Gli svantaggi degli 
occhiali progressivi. 
Per poter vedere bene con 
gli occhiali progressivi, è 
essenziale che la levigatura 
delle lenti sia perfetta. 
Infatti, per vedere da 
lontano si usa la parte 
superiore delle lenti, e per 
vedere da vicino la parte 
inferiore. Se gli occhiali non 
sono nella posizione ideale, 
lo sguardo scivola, mentre 
se si inclina la testa esso 
non attraverso più 
correttamente la rispettiva 
zona ottica della lente. 
Risultato: si vede sfocato. 
Il problema si aggrava se (a 
dipendenza della forma 
delle lenti e della montatura) 
la zona delle lenti 
progressive incaricata alla 
lettura è piccola, oppure 
situata molto in basso. In 
quel caso, gli occhi devono 
“centrare bene il tiro” per far 
si che lo sguardo passi 

attraverso l’area giusta delle lenti. 
Il problema di molti pazienti sta proprio qui: poiché nel corso 
degli anni si ha modificato la posizione della testa e del corpo, 
la direzione dello sguardo non va più d’accordo con gli occhiali 
progressivi. 
 
L’occhiale supplementare da lettura. 
Per risolvere i problemi, si consiglia di acquistare un paio di 
occhiali da usare esclusivamente per leggere. Le lenti hanno 
ovunque lo stesso numero di diottrie: quando si legge, si vede 
quindi sempre bene, indipendentemente dalla zona della lente 
che si usa. Così si può rilassare, senza doversi concentrare 
sulla direzione dello sguardo o la posizione della testa. 
Contemporaneamente si può continuare ad utilizzare gli 
occhiali progressivi come “occhiali universali”, ad es. quando si 
passeggia, mentre si lavora al PC o per leggere testi brevi. Per 
leggere giornali o libri, invece, l’occhiale da lettura rappresenta 
una soluzione molto più confortevole. 
 
Diplopia e disturbi della visione binoculare. 
Spesso capita ai pazienti anche di vedere 
doppio, soprattutto quando si leggono testi 
lunghi o durante il lavoro al PC, alcune lettere 
vanno a spasso, e dopo un po’ si vede tutto 
doppio.  
Questo fenomeno è dovuto ai disturbi della 
motilità e della coordinazione dei due occhi. 
Quest’ultima è un capolavoro della motricità fine: ciascun 
occhio è mosso da 6 muscoli esterni che in  frazione di 
secondo gestiscono i cambiamenti di direzione dello sguardo e 
la messa a fuoco degli occhi sulle varie distanze. 
Le piccole imprecisioni vengono continuamente individuate e 
compensate rapidissimamente dal cervello, che invia piccoli 
impulsi di correzione ai muscoli oculari. Se questa 
collaborazione degli occhi è ostacolata dalla MdP si vede 
doppio. 
Questo problema è considerato molto più invalidante dei 
disturbi della motilità oculare, pure frequenti nella MdP. tant’è 
vero che molti pazienti non sono neppure consapevoli di non 
riuscire più a muovere abbastanza gli occhi verso l’alto, oppure 
che i loro movimenti oculari sono rallentati e a volte scoordinati. 
Sono numerose le persone con MdP che- del tutto 
involontariamente- muovono troppo poco gli occhi. 
Inoltre, tendono anche a battere raramente le palpebre: si tratta 
di un processo inconscio che si manifesta soprattutto mentre 
lavorano in modo molto concentrato. In tal caso, lo sguardo 
diventa fisso ed immobile e il riflesso di ammiccamento si 
ferma. In seguito a questa mancanza di movimento dei due 
occhi, vengono a mancare gli impulsi correttivi automatici del 
cervello e si notano piccoli errori di accomodamento. Gli occhi 
si mettono in una posizione errata e infine si vede doppio. 
Il rimedio consiste in piccole modifiche del comportamento 
dello sguardo. Bisogna imparare a fare in modo che gli occhi 
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“restino in movimento”: 
quando si legge, alla fine di 
ogni pagina si possono 
chiudere le palpebre e 
guardarsi attorno. Anche 
mentre si lavora al 
computer si può spostare lo 
sguardo e di tanto in tanto 
lasciarlo vagare fuori dalla 
finestra, per poi riportarlo 
sullo schermo. Così i due 
occhi ricevono gli impulsi 
necessari per la 
coordinazione bioculare. 
Grazie a questi esercizi il 
problema migliora. E se una 
volta il testo del giornale 
appare ancora doppio, 
basta distogliere lo sguardo, 
chiudere energicamente le 
palpebre e poi focalizzare 
nuovamente. 
 
Quando la diplopia 
diventa tenace. 
Purtroppo con il progredire 
della MdP possono 
comparire errori di 
accomodamento degli occhi 
che, soprattutto nella 

visione da 
vicino, sono 
all’origine di 
una diplopia 
tenace. In 
tal caso 

bisogna rivolgersi ad un 
oculista e chiedere una 
consulenza ortottica. 
Durante la visita, lo 
specialista misura la 
posizione degli occhi e 
provvede all’adattamento di 
un prisma.  
I prismi sono lenti che 
inducono uno spostamento 
mirato delle immagini allo 
scopo di correggere la 
deviazione dell’asse 
oculare. Così si compensa 
l’errore di posizione degli 
occhi ed i pazienti vedono 
nuovamente bene.  

Solitamente durante la fase test iniziale si incolla un prisma 
provvisorio sull’occhiale normale. Una volta individuato il 
prisma ottimale, a talune condizioni lo si può integrare nella 
lente. 
Iris Reckert 
 
Articoli ricavati da “Parkinson Attualità” marzo 2020 

 
Ecco perché bisogna stare attenti… 

Nell'ambito di una ampia indagine sulla salute condotta in 
Finlandia in 3173 soggetti di entrambi i sessi aventi 50-79 anni 
non parkinsoniani, partito alla fine degli anni '70, 50 soggetti 
hanno sviluppato la malattia di Parkinson nei 29 anni 
successivi. In seguito alla segnalazione di dati epidemiologici e 
nell'animale che suggeriscono che la vitamina D possa avere 
un ruolo nello sviluppo della malattia di Parkinson, i ricercatori 
hanno analizzato campioni di siero raccolti e congelati alla 
partenza per determinare i livelli di vitamina D. Hanno rilevato 
che livelli alti di vitamina D erano altamente protettivi contro la 
malattia e riducevano il rischio di malattia di due terzi (rischio 
relativo 0,33 ) dopo correzione per tanti fattori potenzialmente 
confondenti (sesso, età, stato civile, educazione, consumo di 
alcool, esercizio fisico durante il tempo libero, 
fumo, indice di massa corporea e mese di 
prelievo). 24.7.2010  

Ma, dieci anni dopo… 

Alcune ricerche sembravano dimostrare, invece, un'azione 
della vitamina D sullo sviluppo del Parkinson: l'ipotesi era 
basata sul fatto che i pazienti che ne soffrivano tendevano ad 
avere bassi livelli di vitamina D rispetto a persone sane. Ma 
uno studio condotto dall'Università australiana di Adelaide e 
pubblicato su Nutritional Neuroscience nel 2018, ha concluso 
che la vitamina D non ha benefici sulle malattie del 
cervello, come Parkinson e Alzheimer. (ANSA).29.11.2019 
 
 
I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Come facilmente intuibile la situazione è tale da non poter fare 
previsioni relativamente ai nostri prossimi appuntamenti 
assembleari e relativi alle attività complementari. 
 
Gr.A.T.A.ParkO e Progetto Sollievo stanno svolgendo incontri a 
distanza attraverso videochiamate, messaggi e telefonate. 
Sul sito, www.parkinsonianiassociati.it, si possono trovare tutte 
le informazioni necessarie per affrontare questa condizione di 
emergenza e alcuni scritti di soci su come stanno vivendo la 
situazione. 
Nel caso ci fosse necessità vi preghiamo di utilizzare, 
provvisoriamente, il seguente numero telefonico: 3472629464, 
risponde il Presidente Antonino Marra. 
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